
THE SPACE - LIVING AND WORKING WITH ART AND DESIGN 

Curated by Michela Codutti (I) & Hannah Stippl (A)

VIENNA DESIGN WEEK is Austria's largest and most prestigious design festival. During ten days a
mix of curated and commercial events turns the whole city into a stage for a wide array of design.
It is a festival for and by the public. The aim is to make design accessible to a wide audience while
also catering to the specialist scene. Events, exhibitions and guided tours offer both entry-level access
and in depth reflection. 

Product, furniture, industrial, graphic and social design as well as architecture are all featured at
VIENNA DESIGN WEEK. In addition to curated formats, program partners make a significant
impact to the diversity of the festival with their independently created contributions. 
Find more information on www.viennadesignweek.at

puuulstudio
+++ projects +++ exhibition space +++ studio +++

Program Partner of                2021



#concept  
THE SPACE - LIVING AND WORKING WITH ART AND DESIGN 

Artists' studios, such as those of Gustav Klimt in Vienna or Mariano Fortuny in Venice, are still famous
today. They were not only places of artistic work, but also groundbreaking meeting points for the
design of their time. What does such a space for artists and designers look like today? Questions of
production and the complex field of tensions between living and working with art and design structure
the exhibition “The Space”. Here, design and art as well as old and new merge. Designers and artists
alike contribute to a stimulating and at the same time relaxed atmosphere that lures visitors into
new thinking spaces.

The exhibition will feature works by Italian and Austrian designers. It shows a living and working
space, with different branches of design: From fabric to furniture, from jewellery to bicycles, from
tableware to murals. Living and working is diverse!

Accompanying the exhibition, we will include the possibility of online talks and virtual studio visits
with the participating designers, because never before has it been so easy to make international
contacts, defy geographical boundaries or Covid-19 restrictions. 

#location  
puuul, Stolzenthalergasse 6 (courtyard entrance), 1080 Vienna, Austria

puuul is workshop, exhibition space and artist studio at once. The project for VIENNA DESIGN
WEEK will occupy the puuul studio on the first floor of the building. The courtyard can also be
used during the VIENNA DESIGN WEEK depending on the weather.

#timeline
Pysical exhibition: from 25.9. to 3.10.2021
Opening time: from 11 am to 6pm
Duration:  10 days
Vernissage:  24.9.2021 3 - 8 pm
Setting up:  21.9. - 23.9.2021
Dismantling: 4.10. - 5.10.2021
Virtual exhibition: from 25.9. to 31.10.2021

#communication curated by euroinnovators / www.euroinnovators.org 
puuul / www.puuul.space
VIENNA DESIGN WEEK / www.viennadesignweek.at

#how to participate 
Each creative has an exhibition area that will be assigned by the exhibition curators based on the
type of supplied works. Design and artworks will be displayed in a living space, creating an harmonious
environment. Works will be exhibited following the exhibition mood-board. 

Located in Vienna's vibrant 8th district, it is
surrounded by a diverse scene of design and
vintage shops, exhibition spaces, small restaurants
and coffee houses. Vienna's famous Museums-
Quartier and inner city are just a few steps
away, which makes it an ideal stop on a cultural
tour.
Find more information on www.puuul.space



Registration deadline: 30th June 2021
Participation fee for company: € 1000,- for 10 days exhibition
Participation fee for designer: € 500,- for 10 days exhibition 

#following services are included in exhibiting fee
 exhibition design for physical and virtual exhibition 
 setting up and dismantling
 vernissage 
 information and welcome service
 social media and web communication 
 VIENNA DESIGN WEEK Folder 
 online exhibition talk  
 works promotion  
 sales  (previous written agreement with creator)

#payment terms
deposit of 50% of exhibiting fee at registration
restant 50% within and not later than 31st July 2021

#payment modality
money transfer to
euroinnovators di Michela Codutti  
Via Giuseppe Marchesini 1/a 33077 Sacile (PN)
C.F.CDTMHL62S41L483A
P.IVA 01716050933
Object: participation to the exhibition THE SPACE
IBAN IT 17S 03599 01899 050188518850 
BIC CCRTIT2TXXX

#exhibiting terms
Exhibitors can attend during the exhibiting time to promoting and presenting their works to visitors.
They are allowed to disseminate informational material to visitors. The informational material will be
placed at a dedicated desk in the exhibition site. Exhibitors are not allowed to use banners or hang
up informative material without prior approval from the event organization.

All texts inherent exhibition communication as well as works communication are all curated by the
exhibition curators.

The exhibition will be held in compliance with the current Covid-19 protection measures.

#transports and insurance exhibited works
Costs of transports  and insurance of the exhibited works are at charge of exhibitors. The personnel
in charge by euroinnovators and puuul (exhibition organization) will take care of exhibition area and
setting up and dismantling so that the exhibited works are treated with care and properly packed for
their return shipment. 

euroinnovators and puuul decline all responsibility for any damage to the exhibited works.



THE SPACE - LIVING AND WORKING WITH ART AND DESIGN 
LO SPAZIO - VIVERE E LAVORARE CON L’ARTE E IL DESIGN 

Esposizione curata da Michela Codutti (I) & Hannah Stippl (A)

VIENNA DESIGN WEEK è il più grande e prestigioso festival del design in Austria. Durante dieci
giorni un mix di eventi ricercati e di natura commerciale trasforma l'intera città in un palcoscenico
che propone una vasta gamma di lavori di design. È un evento creato per e dal pubblico. L'obiettivo
è quello di rendere il design accessibile a un vasto pubblico e allo stesso tempo soddisfare le
aspettative dei professionisti di settore. Gli eventi, le mostre e le visite guidate consentono di visionare
i lavori e di fare riflessioni approfondite.

Oggetti, accessori, mobili, design industriale, grafico, sociale e architettura sono tutti visibili alla
VIENNA DESIGN WEEK. Oltre ai format espositivi, i partner del programma forniscono il loro
contributo significativo alla varietà d'offerta del festival.
Per maggiori informazioni sull'evento visitare: www.viennadesignweek.at

puuulstudio
+++ projects +++ exhibition space +++ studio +++

Program Partner of                2021



#concetto
THE SPACE - LIVING AND WORKING WITH ART AND DESIGN

Gli studi degli artisti, come quelli di Gustav Klimt a Vienna o di Mariano Fortuny a Venezia, sono ancora
oggi famosi. Non erano solo luoghi di lavoro artistico, ma anche punti d'incontro innovativi per il
design del loro tempo. Come sono oggi gli studi di artisti e designer? Questa ed altre domande
sulla produzione e il complesso campo di tensioni fra i luoghi del vivere e del lavorare con l'arte e
il design sono il filo conduttore della mostra "The Space". Nella mostra il design e l'arte così come
lo stile vintage e quello contemporaneo si integrano reciprocamente. I lavori di designer e artisti
contribuiscono alla creazione di un'atmosfera stimolante e allo stesso tempo rilassata che porta i
visitatori ad immaginare nuove dimensioni.

La mostra presenta lavori di designer italiani e austriaci disposti in un luogo dove si vive e si lavora,
arredato con complementi e accessori appartenenti a diversi settori del design: dai tessuti ai
complementi d'arredo, dai gioielli alle biciclette, dagli oggetti per la tavola alle decorazioni per pareti.
Gli spazi del vivere e del lavorare sono diversi ma complementari!

Accompagnano l'esposizione una serie di conferenze online e visite virtuali dello spazio espositivo.
Mai prima d'ora è stato così immediato stabilire contatti internazionali, sfidare i confini geografici o
le restrizioni Covid-19.

#luogo espositivo
puuul, Stolzenthalergasse 6 (ingresso cortile), 1080 Vienna, Austria

puuul è laboratorio, spazio espositivo e studio d'artista allo stesso tempo. Il progetto per la VIENNA
DESIGN WEEK occuperà lo studio puuul al primo piano dell'edificio. Durante la VIENNA DESIGN
WEEK il cortile su cui si affaccia lo stabile che accoglie lo studio potrà essere anche utilizzato,
condizioni atmosferiche permettendo.

#tempistiche
Durata dell'esposizione fisica: dal 25.9. al 3.10.2021
Orario di apertura: dalle 11 alle 18
Durata: 10 giorni
Vernissage:  24.9.2021 3 - 20 pm
Allestimento: 21.9. - 23.9.2021
Smontaggio: 4.10. - 5.10.2021
Durata dell'esposizione virtuale: dal 25.9. al 31.10.2021

#comunicazione curata da euroinnovators / www.euroinnovators.org 
puuul / www.puuul.space
VIENNA DESIGN WEEK / www.viennadesignweek.at

Lo studio è situato nell’8° distretto di Vienna,
nel quale si trovano una varietà di negozi di
design e vintage, spazi espositivi, piccoli ristoranti
e caffè. Il famoso MuseumsQuartier di Vienna
e il centro della città sono nelle vicinanze, il
che rende lo studio tappa ideale di un tour
culturale. 
Ulteriori informazioni www.puuul.space



#come partecipare 
Ad ogni creativo verrà assegnata un'area espositiva dai curatori della mostra in base al tipo di lavori
forniti. I lavori di design e le opere d'arte saranno esposte in una dimensione di living space, creando
un ambiente armonioso che rispecchia il mood board delle curatrici.

termine per iscriversi: 30 giugno 2021
quota di partecipazione Azienda: € 1000,- per 10 giorni di esposizione
quota di partecipazione Designer: € 500,- per 10 giorni di esposizione

#servizi compresi nella quota d'iscrizione
 progettazione della mostra fisica e della mostra virtuale
 allestimento e smontaggio
 vernissage 
 servizio di informazione e accoglienza
 social media e comunicazione web 
 cartella VIENNA DESIGN WEEK
 conferenze online sulla mostra  
 promozione delle opere  
 vendita (previo accordo scritto)

#condizioni di pagamento
anticipo del 50% della quota espositiva al momento dell'iscrizione
saldo del restante 50% entro e non oltre il 31 luglio 2021

#modalità di pagamento
bonifico bancario 
euroinnovatori di Michela Codutti  
Via Giuseppe Marchesini 1/a 33077 Sacile (PN)
C.F.CDTMHL62S41L483A
P.IVA 01716050933
Causale: partecipazione alla mostra THE SPACE
IBAN IT 17S 03599 01899 050188518850 
BIC CCRTIT2TXXX

#termini espositivi
Gli espositori possono presenziare durante il periodo espositivo per promuovere e presentare le
loro opere ai visitatori. Sono autorizzati a diffondere materiale informativo ai visitatori. Il materiale
informativo sarà collocato in una area dedicato nel luogo espositivo. Gli espositori non sono auto-
rizzati a utilizzare striscioni, totem, banner o appendere materiale informativo senza previa ap-
provazione da parte dell'organizzazione dell'evento.

Tutti i testi inerenti la comunicazione della mostra così come la comunicazione dei lavori esposti
sono curati dalle curatrici della mostra.
La mostra seguirà con le attuali misure di protezione Covid-19.

#trasporti e assicurazione opere esposte
I costi dei trasporti e dell'assicurazione dei lavori esposti sono a carico degli espositori. Il personale
incaricato da euroinnovators e puuul (organizzatori della mostra), si occuperà dell'area espositiva e
dell'allestimento e smantellamento, preoccupandosi che i lavori esposti siano trattati con cura e
adeguatamente imballati per la loro spedizione di ritorno.
euroinnovators e puuul declinano ogni responsabilità per eventuali danni alle opere esposte.




